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   Perugia lì, 10 novembre 2014 

 

 

 

             Spett.le Commissione consultiva permanente  
                  per la Salute e sicurezza sul Lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale 
della tutela delle condizioni di Lavoro e 
delle Relazioni Industriali DIV VI 

Roma 
Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it 

 

 

OGGETTO: Art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – 
Richiesta d’esame dei requisiti del coordinatore per la progettazione e del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, finalizzata al perfezionamento legislativo 

 

 
L’U.N.P.I.S.I, Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia, riconosciuta quale unica Associazione e 
rappresentativa1 a livello nazionale per il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Alessandro Coccia, in relazione alle 
funzioni proprie di Codesta Spettabile Commissione, costituita ai sensi dell’art 6 del D.Lgs n° 9/4/2008 n° 81 
e successive modifiche ed integrazioni, con la presente istanza formula  
 

Richiesta esame di congruità requisiti formativi previsti dall’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.  
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - Requisiti del coordinatore per la progettazione e del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
 

Richiesta di attivazione dei processi finalizzati alla formulazione di proposte per  
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;  

 
 

                                                 
1
 Per le Professioni Sanitarie regolamentate, per le quali non è prevista la presenza di Ordini e/o Collegi e/o Albi specifici, sono 

riconosciute rispettive Associazioni professionali, che dotate di specifici Statuti e Codici Deontologici, sono individuate dal Ministero 
dalla Salute quali rappresentative delle rispettive professioni. In virtù dei Decreti in intestazione UNPISI è identificata dal Ministero 
della Salute rappresentativa per il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 
esercitando a tal fine verso le Istituzioni ruolo di rappresentanza professionale e verso la professione funzioni statutarie di supporto 
e sorveglianza deontologica, coniugando gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppando le conoscenze e 
l’approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca. La Professione Sanitaria 
del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come altre Professioni Sanitarie, (professioni intellettuali in 
quanto il loro esercizio professionale è subordinato a specifica preparazione culturale - Laurea) è disciplinata e regolamentata da 
normative dello Stato e specifici Decreti Ministeriali. L’esercizio professionale è altresì subordinato al superamento di specifico 
esame di Stato abilitante, tenuto alla presenza di rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Università e da 
rappresentanti della professione.  

UNPISI 
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D’Italia 

Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione D. M. Salute 19.06.2006 

e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012 
(Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica 3/9/66) 

www.unpisi.it  

mailto:Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it
http://www.unpisi.it/docs/CHISIAMO/UNPISI_decreto_rappresentativita_7_feb_2014.pdf
http://www.unpisi.it/
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Esegesi dell’istanza: 

Il tema della sicurezza nei cantieri è sancito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. all’interno del Titolo IV Cantieri 
temporanei o mobili. In particolare, al comma 1 dell’art. 98 vengono stabiliti i requisiti delle figure del 
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nell’ambito dei cantieri 
temporanei o mobili, due figure di  importanza strategica per l’attuazione delle procedure di PREVENZIONE 
degli infortuni in un ambito lavorativo interessato da un alto indice infortunistico. 

 Le competenze delle due figure sopra indicate sono così espresse: 
 

 Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera 
(coordinatore per la progettazione) REDIGE il piano di sicurezza e di coordinamento di costruzioni, 
ristrutturazioni, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione di lavori edili e/o 
di ingegneria civile e REDIGE il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 

 

 Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera 
(coordinatore per l’esecuzione dei lavori) VERIFICA l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e 
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la 
corretta applicazione delle procedure di lavoro, VERIFICA l’idoneità del piano operativo di sicurezza 
(piano complementare al piano di sicurezza e coordinamento), ADEGUA il piano di sicurezza e 
coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori, ORGANIZZA tra i datori di lavoro la 
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca INFORMAZIONE, SEGNALA al 
committente e al responsabile dei lavoro le inosservanze alle disposizioni sulle misure generali di tutela 
e sugli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi. 

 
 Analizzando, contestualmente, il Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58, che 
individua la figura professionale del TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO, si evince che nell’ambito della propria professione il tecnico della prevenzione è “l’operatore 
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante (oggi Laurea), è responsabile delle attività di 
prevenzione, verifica e controllo di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli 
alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria”  in particolare “VIGILA e CONTROLLA 
gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e 
malattie professionali e VIGILA e CONTROLLA la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle 
attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti”. 
 
 Tanto premesso, quest’Associazione desidera porre l’attenzione su quanto previsto dall’art. 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che, nell’individuare i requisiti professionali per l’accesso alle due figure sopra 
indicate che NON ricomprendono il profilo professionale del TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE 
E NEI LUOGHI DI LAVORO  (L/SNT 04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione), ma annovera 
professionisti,  laureati e non, in altre discipline alcune delle quali per altro molto distanti dal contesto di 
riferimento. A mero titolo esemplificativo si citano LM Ingegneria delle Telecomunicazioni, LM Ingegneria 
Informatica, LM Scienze e Tecnologie Agrarie, LM Scienze e tecnologia forestale e ambientali, L Ingegneria 
dell’Informazione, L Economia e gestione aziendale, che, seppur con la prescritta esperienza lavorativa (da 
1 a 3 anni) nel settore delle costruzioni certificata dal datore di lavoro, sicuramente hanno competenze 
minime, se non residuali, nell’area della PREVENZIONE, mentre, a nostro avviso, forti perplessità si 
palesano nel possesso di competenze sia nel campo dell’Igiene e della Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sia nella valutazione e gestione dei rischi presenti nei cantieri.  
E’ a noi lontana la volontà di analizzare il possesso di specifiche competenze per altre figure professionali, 
tanto meno entrare nel merito dei processi decisionali che a suo tempo hanno portato il Legislatore verso  
l’identificazioni dei suddetti profili, nostro esclusivo intento è quello di far emergere un paradosso che priva 
un settore così importante ed il sistema della Sicurezza in genere delle competenze del Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Loghi di Lavoro.   
 
 Il comma 2 del medesimo art. 98 prevede che i professionisti con i requisiti professionali individuati 
dal comma 1 seguano un percorso formativo di 120 ore, definito nell’Allegato XIV al Dlgs. n. 81/2008 e 
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s.m.i., che comprende moduli formativi i cui contenuti permettono l’acquisizione di competenze 
professionali; in proposito si segnala che tali contenuti e le relative competenze curriculari certificate sono 
ricomprese e proprie del Core-Curricula previsto nell’ambito della formazione universitaria dei 
professionisti laureati in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, come 
per altro espresse dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi dei corsi per 
le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto Ministeriale n° 270/2004”. 
 
 Il possesso di tali competenze professionali acquisite dal Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro, oltre che dalla norma sopra citata,  emerge dall’allegata relazione elaborata, su nostra 
istanza, dalla Presidenza della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, costituita in seno alla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie;  tale relazione esplicita in maniera esaustiva i contenuti degli insegnamenti 
didattici previsti, che vanno a costituire e certificare il possesso delle competenze tecnico professionali del 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nello specifico ambito di riferimento. 
 
 Proseguendo con l’analisi dell’art. 98, al comma 4, viene fatto riferimento a coloro che, avendo 
svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblico servizio, non sono obbligati alla frequenza del corso di cui al comma 2;  vale in proposito la pena 
ricordare che tra i principali  attori nelle attività di vigilanza e controllo vi sono i Dipartimenti della 
Prevenzione delle Aziende Sanitarie che esercitano tali funzioni anche, e spesso prevalentemente, 
attraverso le attività esperite dal Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.  
 
 Quanto sopra rappresenta un incomprensibile e professionalmente non sostenibile stato di fatto 
che vede i professionisti Tecnici della Prevenzione che operano in ambito pubblico, dedicati alle attività  
ispettive e di verifica sui cantieri temporanei e mobili, pienamente titolari di funzioni (attività ispettive,  
valutazione dei rischi, verifica documentale, nelle eventuali azioni prescrittive, ecc.) a differenza dei Tecnici 
della Prevenzione liberi professionisti, in possesso di medesimo percorso formativo e di conseguenza con 
medesime competenze, ai quali è precluso l’esercizio di tali attività e funzioni  per una “mera omissione”  
legislativa.  
 
Da ciò discendono due elementi di riflessione: 
- Il primo connesso alla limitazione dell’esercizio professionale ed al legittimo Diritto al lavoro 

costituzionalmente riconosciuto 
- Il secondo, con prevalenza collettiva e sociale di maggiore importanza, che vede il sistema delle attività 

di Prevenzione Salute e Sicurezza e di analisi dei rischi, privato delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione e tra queste quella del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
quale profilo professionale specifico con elevate competenze in tale ambito. 

 
 Il tema della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è talmente rilevante per i lavoratori, per il 
sistema sanitario, e per il mondo del lavoro che, al momento dell’emanazione della norma e della sua 
revisione, essenziale sarebbe stata la piena consapevolezza di tutti quelli che possono essere gli attori 
funzionali alle attività di prevenzione che, con proprie competenze, portano contributi positivi al sistema 
Salute e Sicurezza;  tale impianto normativo avrebbe dovuto, oggi  DEVE, essere invece ben distante da 
“diverse” logiche e dinamiche che, in alcuni casi, hanno sotteso all’individuazione delle figure professionali. 
 
 Alla luce delle competenze sopra espresse nonché delle evidenze normative e degli atti citati, si 
ritiene che il TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, che esercita le 
attività connesse con la Prevenzione, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, POSSIEDA A PIENO TITOLO i 
requisiti necessari a svolgere la figura del coordinatore sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione 
nei cantieri temporanei o mobili e si ritiene che detta omissione nell’art. 98, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
n. 81/2008 e smi sia riconducibile a mera “non conoscenza” e rappresenti un elemento critico ed  
assolutamente non trascurabile, anzi imprescindibile, verso un approccio consapevole  realmente proteso 
alla Prevenzione, Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ovvero verso la Salute del Cittadino - Lavoratore. 
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 A conclusione di quando sopra espresso ed allegato alla presente  

UNPISI, Associazione Nazionale rappresentativa 

chiede  

a Codesta Spettabile Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul Lavoro 
  
di procedere all’analisi critica di quanto prescritto al comma 1 dell’art 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. e, nell’auspicata condivisione dei principi e dei valori espressi,  stante i poteri e le funzioni 
proprie della Commissione, dare attivazione ai processi finalizzati alla formulazione di proposte 
per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente, che ricomprenda tra le figure 
previste al comma 1 dell’art 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il profilo professionale del Tecnico 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (L/SNT 04). 
 

Confidando nel positivo riscontro alla presente istanza si chiede cortesemente di essere 
messi a conoscenza delle risultanze espresse in proposito. 
  

Quest’Associazione  si rende immediatamente disponibile a qualsivoglia confronto e 
audizione sia all’interno di Codesta Commissione Consultiva Permanente sia nelle sedi che la 
Commissione stessa riterrà opportuno. 
 

Rimanendo a disposizione per integrazioni e/o ulteriori chiarimenti; cogliamo l’occasione 
per porgere i nostri 
 

 Distinti saluti 
 
 
 
 
 
 

         Il Presidente Nazionale  

                 (Dott. Alessandro Coccia )  
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riferimento per comunicazioni 

unpisi@pec.it  segreteria@unpisi.it 
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